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Prot. n°   vedi segnatura        Udine, vedi segnatura     

Agli Atti 

Al Sito Web 

OGGETTO: Dichiarazione per la valutazione delle istanze per affidare l’incarico di collaudatore per 

l’attuazione del progetto PON AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze ambienti per 

l’apprendimento” 20142020  Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU – 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia  Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”.

Cod.: 13.1.2AFESRPONFR202155 

CUP: I29J21005470006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito 

all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

Europea; 
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20142020  Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU – 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia  Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, avviso  pubblico  

del  06/09/21 

VISTO il Regolamento di contabilità che definisce criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente scolastico vigente; 

VISTO il Regolamento in materia di trasparenza amministrativa e accesso agli atti vigente; 

VISTA la delibera n° 12 del 18/11/2021 di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la candidatura n. 1069956 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) in data 19/09/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID  0042550 del 02/11/2021 della Direzione Generale per i 

Istituzione Scolastica (Codice id. 

Progetto13.1.2A FESRPONFR202155 importo complessivo autorizzato 

€ 48.153,03); 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, contenenti 

chiarimenti in merito alle Attività di formazioneIter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”; 

VISTA  la nota  MIUR  prot. n. 4939  del 20/02/2019  avente   oggetto “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche 

ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative” con la quale l’AGID formula raccomandazioni nei confronti delle 

II.SS. beneficiarie di risorse derivanti da fondi comunitari al fine dell’adeguamento delle attività negoziali alle nuove 

disposizioni dettate dal D.I. n. 129/2018; 

RILEVATA la necessità, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare la professionalità cui 

affidare lo svolgimento della funzione di collaudatore; 

VISTA la determina di nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. N 11124 del 19/11/2021; 

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso; 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare come collaudatore 

(Prot. N. 4429/2022 del 23/03/2022); 

VISTE le istanze presentate da n. 1 candidati per l’incarico in oggetto prot. N.4790 del 29/03/2022; 
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DICHIARA 

Che in autonomia, la valutazione è stata fatta dal sottoscritto Dirigente Scolastico e che lo stesso ha provveduto ad 

attribuire i punteggi dei singoli candidati che hanno presentato regolare istanza relativa all’avviso di cui sopra. 

Pertanto vengono attribuiti i seguenti punteggi 

Titoli, formazione ed 
esperienze lavorative Punti 

N. 

riferimento 

del   

curriculum 

Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da compilare a 

cura del Dirigente 

scolastico/della         

Commissione 

Diploma di laurea magistrale 
specialistica in aree disciplinari 
relative alle competenze 
professionali richieste 

Punti 6
(non cumulabile 
con il punto 2 e 
3) 

6 

Diploma di laurea triennale in 
aree disciplinari relative alle 
competenze professionali 
richieste 

Punti 4

(non cumulabile 

con il punto 1 e 3) 

Diploma di istruzione secondaria Punti 2

(non cumulabile 

con il punto 1 e 

2) 

Per ogni attestato di 

partecipazione a 

percorsi formativi sui PON 

Punti 1 (fino a un 

massimo di punti 

2) 

Attestati di partecipazione, come 

docente e/o come docente 

esperto, a percorsi formativi sui 

temi della didattica digitale

Punti 1 (fino a un 

massimo di punti 

2) 

1 

Per ogni incarico svolto 

nell’ambito di progetti FSE/FESR 

Punti 2 (fino a un 

massimo di punti 

6) 

4 

Per ogni incarico in ambito 

scolastico attinente al settore 

specifico (ruoli d responsabilità 

e/o formazione didattica 

nell’ambito del digitale) 

Punti 1 

(fino a un 

massimo di 

punti 4) 

4 

Incarico interno di figura 

attinente all’ambito rete e 

digitale 

Punti 1 

(fino a un 

massimo di 

punti 4) 

2 

Competenze di natura 

informatica/digitale 

certificate 

Punti 1

per ciascun 

attestato (fino a 

un massimo di 

2 
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punti 2) 

TOTALE 19 

Considerato che vi sono, per l’incarico richiesto, un numero di candidati pari alle figure richieste, la presente 

graduatoria di merito risulta definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Rosa Castellano 
documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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